
Kia Sportage
Modello speciale limitato Black Edition 4x4



Black is beautiful
La Kia Sportage si distingue per l’elegante design crossover. 
La Black Edition sfoggia in aggiunta elementi esclusivi in nero 
lucido che le conferiscono un’immagine nuova e sicura di s썗. 
La griglia della calandra e la sua cornice, le protezioni sotto-
scocca anteriore e posteriore, i fari e i fari fendinebbia nonch썗 

le barre tetto sono stati adeguati al concetto cromatico scuro. 
Anche le lamelle della parte frontale e le minigonne laterali 
brillano ora in elegante tonalit쌽 nera. La scelta propone 7 
 colori per la carrozzeria che armonizzano stupendamente con 
gli elementi neri.

Kia Sportage Black Edition



i

Da CHF 32’950.–*
Modello raf쏾 gurato: Kia Sportage Black Edition 1.6 CRDi, man. 4×4 CHF 33’950.–**, vernice metallizzata 
CHF 750.– (IVA inclusa), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, categoria d'ef쏾 cienza energetica C.

*Kia Sportage Black Edition 1.6 T-GDi, man. 4×4 CHF 32’950.–**, vernice metallizzata CHF 750.– 
(IVA inclusa), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, categoria d'ef쏾 cienza energetica F.

** Premio di CHF 2’000.– gi쌽 dedotto. Offerta valida 쏾 no al 30.04.2021 o 쏾 no ad esaurimento scorte.

*** Media di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera: 169 g CO2/km. Valore obiettivo pari a 118 g CO2/km 
secondo il nuovo ciclo di prova WLTP.

Ogni Kia Sportage si avvale di una garanzia generale di 7 anni o 150’000 km sulle auto nuove. 
Le condizioni di garanzia sono dettagliate nel libretto di garanzia e manutenzione o www.kia.ch.



Kia Sportage Black Edition

Highlights  Trazione 4×4
  Loghi Kia con pregiata finitura opaca
  Scritte sul portellone nere
 Elementi decorativi neri
  Barre tetto nere
  Cerchi in lega leggera da 17" neri
  Pneumatici Continental 225/60R17
  Fari abbaglianti automatici
  Assistente al mantenimento di corsia
  Videocamera di retromarcia

  Sistema di navigazione 8"
  Apple CarPlay™/AndroidAuto™
 Rivestimento sedili in tessuto/pelle
  Sedili conducente e passeggero ant. regolabili 
elettricamente
 Sedili riscaldabili anteriori e posteriori
  Volante riscaldabile
  Pulsante di avvio con Smart Key
 Climatizzatore automatico bi-zona



Design interno attraente e di alta qualit쌽
La Kia Sportage assicura un relax totale. Equipaggiata con materiali soft touch, superfici pregiate e particolare 
amore per i dettagli. Sentitevi come a casa vostra.

Potente trazione 4×4
Per la Kia Sportage sono disponibili a scelta due potenti motori turbo, uno diesel e uno a benzina. 
La Sportage Black Edition 썟 dotata di serie di cambio manuale a 6 marce e trazione 4×4. 
Il cambio automatico DCT 썟 disponibile in opzione.

Kia Sportage Black Edition



Miriamo alla soddisfazione del cliente
Dal 2010 tutte le auto nuove Kia vendute in Europa beneficiano della straordinaria garanzia 
di fabbrica di 7 anni (o 150 000 km, conformemente alle condizioni di garanzia applicabili). 
Questa promessa riflette la fiducia che riponiamo nei nostri prodotti e persegue l’obiettivo di 
sviluppare veicoli ancora migliori e pi쏡 efficienti.

Garanzia



Valore aggiunto con
gli accessori
Arricchite la vostra Kia Sportage con accessori a prezzi 
 preferenziali. Aggiungono valore al vostro veicolo e offrono 
possibilit쌽 d’utilizzo aggiuntive.

Accessori

Gancio rimovibile inclusiva presa 13 poli CHF 710.–* Contenitore per vano bauletto CHF 60.–*

Ruote invernali 17", 225/60 R17 CHF 1’800.–*

Per altri accessori originali Kia vi invitiamo a contattare il vostro partner Kia.

* IVA inclusa, exclusivo montaggio, offerta valida fino al 30.04.2021 o fino ad esaurimento scorte.



Kia Motors AG, si riserva il diritto di modi쏾 care, in ogni momento e senza preavviso, sia gli equipaggiamenti che i prezzi dei suoi modelli. I dati 
tecnici sono le speci쏾 che di fabbrica. A seconda dello stile di guida, delle condizioni della strada e del traf쏾 co, degli in쏿 ussi ambientali e delle 
condizioni del veicolo, i dati relativi al consumo di carburante potrebbero in pratica differire dalle speci쏾 che di fabbrica. Le illustrazioni sono foto 
simboliche che non sempre corrispondono all’equipaggiamento disponibile in Svizzera. Salvo errori di stampa.

Kia Motors AG
5745 Safenwil
Tel. 062 788 88 99
info@kia.ch

Clear White (UD – Solid)

Penta Metal (H8G – Metallic)

Black Pearl (1K – Metallic)

Deluxe White (HW2 – Pearl)

Lunar Silver (CSS – Metallic)

Infra Red (AA9 – Metallic)

Blue Flame (B3L – Metallic)

kia.ch

Il vostro partner Kia
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I colori della carrozzeria per la Sportage Black Edition:


